
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell' ISTITUTO COMPRENSIVO "GROSSETO 1"

OGGETTO: RICHIESTA ENTRATA  ANTICIPATA – SERVIZIO AUSER –  ANNO SCOLASTICO  2019/2020
.
_l_ sottoscritt _ ___________________________________________________________________
premesso che entrambi i genitori del sottoindicato alunno sono lavoratori,

C H I E D E

di poter accompagnare a scuola alle ore ______________  _l_ prori_  figli_ 

__________________________________________________________________

frequentante nel corrente a.s. la classe____________/sezione_______________ della scuola:

 Primaria di V.Corelli (Mascagni)

 Primaria di V.Scansanese

 Infanzia di V.Adige

 tutti i giorni

oppure

nelle giornate di :  lun.  mar.  merc.  giov.  ven.  sab.

(barrare le voci che interessano)
A  tal  fine  dichiara  di  impegnarsi  a  promuovere  nel  proprio  figlio  un  comportamento  adeguato  alla
situazione, pena l'interruzione della fruizione del servizio:
 rispettare l'operatore volontario in quanto adulto ed educatore  
 ascoltare ed adeguarsi ai richiami del volontario;
-    evitare ogni comportamento che possa arrecare danno a se stessi agli altri e alle cose.

Dichiara inoltre  di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per eventuali incidenti che possano
accadere al minore, a causa dell’entrata anticipata.
Allega documentazione, anche in autocertificazione, attestante la condizione che entrambi i genitori 
lavorano.
Data ________________________ __________________________

                                                               (firma genitore)
tel. ____________________

                      
Spazio riservato alla segreteria

Data di arrivo ________________ ora _________  Prot. n. ______________
………………

 ===================================================================================

Da consegnare al richiedente per ricevuta

La domanda Auser dell' alunno: ____________________________________

È stata assunta al Prot.n. _________  del ______________                                                 Timbro della scuola 
……………T Timbro

GRIC830005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005002 - 13/09/2019 - C27 - Alunni - U



( COMPILARE ENTRAMBI I GENITORI)   
 ________________________________________________________________________________

AUTOCERTIFICAZIONE  DATI  PERSONALI 
(ART 47 D.P.R. 445  28/12/2000)

 
  La      sottoscritta ________________________________   madre / tutrice  ________________________________ nata  a

______________________,  il  ___________________genitore  /tutrice  dell'alunno

__________________________________________ frequentante la Scuole Primaria di   Primaria di V. Corelli (Mascagni) 

Primaria di V. Scansanese  Infanzia di V. Adige

in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di 
dichiarazione non corrispondente al vero, 

dichiara quanto segue :
    
- che la propria sede di lavoro è:  (Indicare denominazione e indirizzo completi) 

_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

- che l'orario  di ingresso lavorativo è _____________________________________________________________________

- che necessita di accompagnare altri figli presso la scuola ________________________________ alle ore _____________

- di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito

e  per  i  fini  istituzionali  propri  della  Pubblica  Amministrazione  (Decreto  Legislativo 30.6.2003,  n.  196 e  Regolamento

ministeriale 7.12.2006, n. 305) .

                                  FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE  

Data _________________                   ________________________________________
                                                                                                                                               

Ai sensi dell'art. 38  D.P.Rn.445 del 28/12/2000  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata  
unitamente a copia fotostatica , non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

========================================================================================

AUTOCERTIFICAZIONE  DATI  PERSONALI 
(ART 47 D.P.R. 445  28/12/2000)

 
  IL       sottoscritto  ________________________________  padre / tutore  nato  a _________________________________,il

___________________genitore  /tutrice  dell'alunno  __________________________________________  frequentante  la  Scuole

Primaria di   Primaria di V.Corelli (Mascagni)  Primaria di V.Scansanese  Infanzia di V.Adige

in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di 
dichiarazione non corrispondente al vero, 

dichiara quanto segue :    
- che la propria sede di lavoro è:  (Indicare denominazione e indirizzo completi) 

_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

- che l'orario  di ingresso lavorativo è _____________________________________________________________________

- che necessita di accompagnare altri figli presso la scuola ________________________________ alle ore _____________

- di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito

e  per  i  fini  istituzionali  propri  della  Pubblica  Amministrazione  (Decreto  Legislativo 30.6.2003,  n.  196 e  Regolamento

ministeriale 7.12.2006, n. 305) .

                                  FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE  

Data _________________                   ________________________________________
Ai sensi dell'art. 38  D.P.R n. 445 del 28/12/2000  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata  
unitamente a copia fotostatica , non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
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